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CITTA' DI COSENZA
Registro Generale n.   216/2022

pubblicata il 21/02/2022 Reg. del Settore n. 48 / 2022

Settore  6 - WELFARE

_________

VETERE SOFIA
_____________________________________

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:
Approvazione  Avviso  Pubblico  e  Modello  di  Domanda  per  l'accesso  ai  servizi  di

assistenza domiciliare agli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti

Il Direttore di Settore

VISTO CHE:

-con Decreto n. 240 del 07 Ottobre 2014 il  Ministero degli interni - Autorità di Gestione del
Programma  nazionale  servizi  di  cura  all'infanzia  e  agli  anziani  non  autosufficienti
(Delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113) - ha adottato il secondo atto di riparto delle risorse
finanziarie  del  Programma  Nazionale  servizi  di  cura all'infanzia  e  agli  anziani  non
autosufficienti  a  favore  di  Ambiti  e  Distretti  socio-sanitari  aventi  sede  nelle  quattro
Regioni dell'obiettivo convergenza
2007-2013 (Campania, Puglia, Calabria Sicilia), suddiviso in due allegati: Servizi di  cura
all’infanzia  e  servizi  di  cura  agli  anziani  non  autosufficienti,  che  costituiscono  parte
integrante del precitato Decreto Ministeriale;

-con Decreto n. 998/PAC del 14 marzo 2010, il Ministero dell'Interno Autorità di Gestione ha
approvato  il  Piano degli  Interventi,  relativo  al  secondo  riparto,  per  i  Servizi  di  cura  agli
Anziani presentato dal Comune di Cosenza in qualità di comune capofila del Distretto n. 1
di  Cosenza  nell'ammontare  di  euro  1.325.723,54
(Unmilionetrecentoventicinquemilasettecentoventitre/54);

-con  Decreti  n.  3079/PAC-PNSCIA  del  26  luglio  2019,  n.  3199/PAC  del  25/10/2019  e
3486/PAC  del  04/03/2021,  il  Ministero  dell’Interno  ha  destinato  risorse  finanziarie,  ad
operazioni  a  regia  territoriale  attraverso  la  presentazione  di  istanze  ammesse  a
finanziamento sulla base del meccanismo «a sportello»;

ACCERTATO CHE

-con Decreto n. 3498/PAC del 06/04/2021, nell’ambito delle “Azioni a sportello” per i Servizi
di cura agli Anziani non autosufficienti, il Ministero dell’Interno ha approvato una scheda
di Intervento di tipologia 2 “SAD”, presentata dal Comune di Cosenza, per la prosecuzione
di  servizi  di  cura  agli  anziani  non  autosufficienti,  già  approvati  con  precedente  Decreto
998/PAC del 14/03/2016, demandando ad apposito atto la definizione degli  adempimenti
attuativi connessi all’esecuzione del Piano di Intervento;

-la  scheda  di  Intervento  approvata  è  relativa  all'erogazione  di  prestazioni  di  assistenza
domiciliare socio-assistenziale in favore di anziani non autosufficienti non in ADI (SAD)
per un importo di € 233.340,70 (duecentotrentatremilatrecentoquaranta/70) comprensivo di
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iva al 5%;
-con  Determina  dirigenziale  del  Settore  Welfare  n.  3038  del  13/01/2022  si  è  preso  atto  del

finanziamento concesso e sono stati approvati gli atti ed indetta la gara a procedura aperta
per  l'affidamento dei  servizi  di  assistenza domiciliare  socio-assistenziale  per  anziani  non
autosufficienti;

CONSIDERATO che:

-il servizio è finalizzato a garantire un sistema di cure domiciliate così articolato:
�Assistenza SAD:  prestazioni  di  natura  socio-assistenziale  a  domicilio  finalizzate  a
superare  situazioni  di  difficoltà  contingente  per  migliorare  stati  di  disagio  prolungato
e/o  cronico  e,  soprattutto  per  evitare  ricoveri  non volontari  e/o  per  ritardarne  la
necessità.  Il  servizio  è  finalizzato  a  favorire  l’autonomia  della  persona,  la  vita  di
relazione  e  la  permanenza  nel  proprio  ambiente  familiare  e  sociale;  prevenire  la
istituzionalizzazione;  prevenire  e  contrastare  i  processi  di  emarginazione  sociale  e  le
condizioni  di  isolamento,  solitudine,  di  bisogno  e  migliorare  la  qualità  della  vita  in
generale;

-la  circolare  ministeriale,  protocollo  1536/PAC  del 17/05/2021,  ha  previsto  il  termine  di
erogazione dei servizi finanziati dal Programma PAC al 30 giugno 2022;

RITENUTO, necessario, per un imminente avvio dei servizi  di  assistenza domiciliare, informare
gli  utenti  interessati  a  presentare  domanda  di  ammissione  agli  stessi,  dover  procedere
all’approvazione  dell’Avviso  Pubblico  ed  al  relativo  Modello  di  Domanda  per  l’erogazione  di
servizi  di  cura  domiciliare  agli  anziani  ultrasessantacinquenni  non  autosufficienti  residenti  nei
Comuni  dell’Ambito  Territoriale  1  Cosenza,  allegati quale  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto;

PRECISATO  che  il  servizio  potrà  essere  interrotto  o modificato  in  base  ad  eventuali  nuove
disposizioni normative in materia igienico-sanitaria per la prevenzione e il contrasto all’emergenza
COVID-19 o per altri motivi di pubblico interesse; 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l'avv. Sofia Vetere;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni; 

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il  principio  contabile  finanziario  applicato alla  competenza finanziaria (alleg.  4/2 del  D.
Lgs. 118/2011);

RITENUTO  di  poter  esprimere,  in  considerazione  della  regolarità  e  correttezza  dell’azione
amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147 bis comma
1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell’art. 151, comma1, del d.l.g.s. n 267/2000, che il presente
atto non comporta assunzione di impegni di spesa e pertanto non viene trasmesso al Responsabile
del servizio finanziario dell’Ente;

COMUNE DI CASALI DEL MANCO - c_001 - 0003480 - Ingresso - 22/02/2022 - 08:17



Cod. Determ: DT624512G (X)                                                         Pag. 4 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aquarius PA     

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto del Comune,
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO  il  principio  contabile  finanziario  applicato  alla  competenza  finanziaria  (alleg.  4/2  del  D.
Lgs. 118/2011);

RITENUTO  di  poter  esprimere,  in  considerazione  della  regolarità  e  correttezza  dell’azione
amministrativa,  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica ,  ai  sensi  dell’art.  147  bis
comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa esposto e che si intende qui di seguito riportato, di:

-approvare  lo  schema  di  Avviso  Pubblico  (Allegato  A)  per  l’erogazione  di  servizi  di  cura
domiciliare  agli  anziani  ultrasessantacinquenni  non autosufficienti  nonché  il  relativo
modello  di  domanda  (Allegato  B),  che  allegati  alla  presente  determinazione  ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;

-di fare espressamente presente che il Responsabile del procedimento è l'avv. Sofia Vetere;

-di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo Comune
ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.

.

ELENCO ALLEGATI
1 - File PDF Allegato -   Avviso pubblico
2 - File PDF Allegato -  Richiesta erogazione servizio Assistenza Domiciliare Anziani

Il Direttore di Settore

Cosenza 21/02/2022 Matilde Fittante
____________________________
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